
Il caso

L’ex segretario Ds: mi
avete mandato allo
sbaraglio. Renzi: Mr

Pesc deve essere
italiano e del Pd 

Nomine Ue: un’ora di faccia a faccia tra il premier e D’Alema
ROMA

ungo faccia a faccia ieri a Palazzo Chigi tra il premier
Matteo Renzi e Massimo D’Alema. Argomento del
colloquio lo stallo delle nomine nella Commissione

Europea. D’Alema pare si sia lamentato con il presidente
del Consiglio per essere stato mandato allo sbaraglio, co-
me candidato alla carica di Mister Pesc (Alto rappresen-
tante per la politica estera e di sicurezza), dopo le perples-
sità espresse all’interno dell’Ue sull’«inesperienza» del mi-
nistro degli Esteri Federica Mogherini. Di certo è sicuro che
D’Alema, per la sua provenienza dal Pci, è poco gradito ai

popolari europei, in particolare ad Angela Merkel. Ma d’al-
tra parte la cancelliera tedesca deve anche rappresentare
l’ostilità di alcuni Paesi dell’Est europeo nei confronti di un
candidato italiano alla politica estera, poiché l’Italia è vista
, a torto o a ragione, troppo legata a Putin. Voci qualificate
del governo italiano ritengono la subordinata D’Alema «i-
nesistente». Convinti che Renzi non si sposterà di un mil-
limetro dalla candidatura della sua ministra che alla fine,
per convinzione o per stanchezza, sarà accettata. «Io – ha
detto Renzi – so che l’accordo prevede che sia un socialista
e in italiano». La matassa da sbrogliare è in mano a Juncker,
il presidente della Commissione di area popolare, eletto

anche con i voti del Pse. Ieri Juncker, in una intervista, ha
contestato l’argomento di chi non vorrebbe Mogherini in
quanto filo-Mosca. Ma ha anche aperto alla possibilità che
alla guida della politica estera dell’Ue vada un rappresen-
tante dei Paesi dell’Europa dell’Est. La Bulgaria spinge per
portare Kristalina Georgieva. Ma il governo di Sofia è da po-
chi giorni dimissionario. E poi il peso della Bulgaria non è
certo comparabile con quello dell’Italia. Come ricorda Gian-
ni Pittella: «Se non va bene Mogherini, c’è D’Alema. L’Italia
non può accettare veti sulla candidatura a Mr. Pesc».

(G.Gra.)
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Senato, ecco la partita finale
Zanda guida la trattativa: via gli emendamenti e voto a settembre 
Il premier ai senatori: futuro dipende da voi. E apre alle preferenze

Retroscena
La sfida di Beppe: 
«Matteo un fantasma, 
andiamo in piazza»

ROMA

mettiamola di farci prendere in gi-
ro da quel fantasma di Renzi, è ora
di tornare in mezzo alla gente per

spiegare la porcata delle riforme». Beppe Gril-
lo è in piedi all’interno dell’aula dei gruppi
parlamentari di Montecitorio. Alla platea di
circa 100 eletti tra deputati e senatori penta-
stellati riuniti in assemblea congiunta, l’ex co-
mico annuncia la nuova strategia del Movi-
mento per sfidare il segretario del Pd. «Biso-
gna andare in piazza, sul territorio, dai citta-
dini e convincerli che in questo momento c’è
in gioco la libertà e la democrazia della na-
zione», insiste il leader. Sulla legge elettorale
il dialogo con il Partito democratico si man-
tiene aperto. Ma sul ddl Boschi sarà battaglia
senza esclusione di colpi. Anzi, si condurrà
«una guerriglia democratica», come afferma
Grillo ai cronisti.
In queste ore, infatti, si sta studiando un pia-
no operativo di manifestazioni ed eventi da
organizzare lungo lo Stivale. Ci sono tante i-
potesi sul piatto. Per i prossimi giorni si sta
pensando a un sit in di 72 ore da mettere in
scena davanti a Palazzo Madama. «I senatori
dovrebbero abbandonare i lavori dell’Aula e
organizzare dei banchetti per informare le per-
sone di quanto sta succedendo alla Camera
Alta», confida un parlamentare dei Cinque
Stelle. Del resto, anche lo stesso Grillo, prima
di entrare alla Camera aveva garantito: «Qual-
cosa organizzeremo di sicuro. Anche perché
c’è in gioco l’economia del Paese, a settembre
vedrete. C’è in ballo il futuro di 10 anni dei no-
stri figli». A confermare la linea è il senatore
Nicola Morra. «Si torna in piazza. Ce l’hanno
chiesto i cittadini. E ce lo chiedono ancor più
ora di fronte l’attacco scellerato condotto con-
tro la Costituzione - scrive su Twitter -. Noi
non vedevamo l’ora, e Beppe sta già scaldan-
do il camper». In effetti il capo genovese è
pronto a lanciare un nuovo tour in giro per la
Penisola che ha l’obiettivo di «smascherare le
bugie di Renzi». «Si pensa anche a una rac-
colta firme per un referendum - rivela una fon-
te interna al Movimento -. Nella speranza di
tornare alle urne il più presto possibile».

Luca Mazza
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a trattativa forse decisiva inizia quando è
già buio e stanno scorrendo i titoli di co-
da di un’altra giornata di tensione sulle

riforme costituzionali. Oggi alle 9 e 30 si ripren-
derà l’esame degli emendamenti al ddl Boschi.
E a poche ore dal via del tour de force va in sce-
na l’estremo tentativo del Pd e del governo di
sbloccare la paralisi dell’ostruzionismo. Sono
passate le 20 quando il presidente dei senatori dei
dem, Luigi Zanda, propone al dissidente Vanni-
no Chiti una mediazione. Il baratto suona più o
meno così: «Noi rinviamo il voto al 2 settembre,
ma in cambio voi ritirate gran parte degli emen-
damenti». Dietro la mossa di Zanda c’è il placet
di Matteo Renzi, deciso a far slittare anche l’ap-
provazione del testo pur di superare il pantano.
«Se vogliono una settimana in più gliela diamo,
mentre se il loro intento è bloccare tutto noi non
ci stiamo», dice l’ex sindaco di Firenze ai suoi col-

laboratori più fidati. 
Sono minuti di riflessione in-
terminabili che proseguiran-
no durante tutta la notte. Si
cerca in ogni modo di evita-
re che il muro contro muro
prosegua. Già stamattina si
capirà se si è riusciti a rag-
giungere un punto di equili-
brio tra la posizione della maggioranza e il fron-
te delle opposizioni che sostiene il manteni-
mento di una seconda Camera elettiva. 
«Una riforma costituzionale - afferma in serata
Chiti  - non si può fare in un clima di contrasti e-
sasperati e di scontro. Ciò non favorisce il con-
fronto sui contenuti. Rivolgo quindi un appello
a tutti per superare ostruzionismi e tagliole, ri-
cercando un nuovo clima costituzionale». Sem-
brano parole di apertura. Un piccolo spiraglio
per superare l’impasse e siglare quantomeno u-
na tregua pare essersi aperto.
A mettere il primo mattone alla costruzione del

dialogo è lo stesso presiden-
te del Consiglio. La giornata
di ieri comincia, infatti, con
Renzi che spedisce una let-
tera aperta ai senatori della
maggioranza per ricordare
che dalla loro «capacità di te-
nuta dipenderà il futuro del
Paese». L’ex sindaco si soffer-

ma sui danni provocati dal pantano inutile e u-
miliante: «È triste vedere il Senato costretto a per-
der tempo con emendamenti burla e impossi-
bilitato a discutere in modo civile», scrive.
Nella missiva, però, c’è spazio anche per un’a-
pertura sia sul ddl Boschi sia sull’Italicum. Ed è
proprio qui che viene piantato il seme della trat-
tativa. «La discussione a Palazzo Madama con-
sentirà di affrontare i nodi ancora aperti - pro-
mette -, come preferenze, soglie e genere».
Così la posizione dei contrari alla riforma cam-
bia leggermente in serata, nonostante nell’in-
contro pomeridiano a palazzo Cenci tra rappre-

sentanti di M5S, Sel ed esponenti di minoranza
Pd e Fi si confermi la volontà di fare un fronte co-
mune per il mantenimento di un Senato eletti-
vo.
A proposito di legge elettorale, però, da Forza I-
talia arriva una brusca frenata in merito a possi-
bili cambiamenti. Per il capogruppo degli azzurri
al Senato, Paolo Romani «fa fede la versione del-
l’Italicum uscita dalla Camera», ovvero il patto
del Nazareno. «Non intendiamo valutare modi-
fiche rispetto a quel testo». E l’incontro fissato
per stamane tra Renzi e l’ex Cavaliere salta im-
provvisamente, ufficialmente a causa di un’in-
disposizione di Berlusconi.
Il capitolo riforme comunque interessa eccome
anche a M5S. Tanto che Grillo piomba a Roma e
detta la linea ai suoi. Da un lato si annuncia che
il dialogo col Pd sulla legge elettorale è ancora a-
perto. Sul nuovo Senato, invece, sarà battaglia:
«Faremo guerriglia democratica» contro il piano
disegnato dal governo.
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ANDREA OLIVERO (PI)
«Surreale l’accusa di golpe»

«Le riforme si possono migliorare,
ma non affossare. Per questo le
migliaia di emendamenti, le
accuse di autoritarismo e
golpismo saranno pure legittime,
ma si scontrano col buonsenso».

DE GIROLAMO (NCD)
«Bene Renzi su preferenze»

«Quella di Renzi è un'apertura
che lascia ben sperare per una
legge elettorale che attraverso le
preferenze e l’abbassamento
delle soglie porti i cittadini ad
essere di nuovo protagonisti». 

DAMIANO (PD)
«Ora economia e lavoro»

"La lettera del premier potrebbe
sbloccare la complessa situazione
delle riforme. Chiuso questo
capitolo il governo e Parlamento
potranno finalmente dedicarsi ai
temi dell'economia e del lavoro».

Non piace al quartier generale di Forza Italia il
movimentismo di Renzi sulle preferenze. Paolo
Romani e Loris Verdini hanno chiaramente spiegato
che il sistema delle preferenze rischierebbe di fare
eleggere alla Camera un gruppo di deputati
ingovernabile e di privilegiare quegli esponenti (leggi
Fitto) radicati sul territorio  e meno attaccati all’idea di
partito. D’altro canto, il vertice di Forza Italia si rende
conto che l’apertura di Renzi è funzionale soprattutto
a portare a casa la riforma del Senato. E che
sull’Italicum qualche cosa bisognerà sacrificare
sull’altare dell’accordo complessivo. In questo caso,
Forza Italia preferirebbe rivedere le soglie al ribasso,
piuttosto che accettare l’inserimento delle preferenze,
che considera dirompente. Per ora la linea è: il patto
del Nazareno non si tocca senza il nostro consenso.

ITALICUM

La linea del Piave degli azzurri
passa per il no alle preferenze

«Riforme sì, ma la vera priorità è il lavoro»
Costalli (Mcl): Renzi non si impunti, possibile mediare su eleggibilità e preferenze

Intervista

«Il Parlamento non è la
Leopolda, dove si fa quel che
si è già deciso. Unioni civili?
Dopo il Jobs Act non prima»

In Italia meno di un cittadino su
due in età da lavoro ha un impiego.
Il Belpaese presenta infatti un
tasso di occupazione del 48,7%,
superiore solo a quello della
Grecia, collocandosi al penultimo
posto nell’Eurozona. Va detto però
che all’ombra del Partenone il
tasso di disoccupazione supera il
25%, mentre in Italia è al 12,2% in
linea con la media europea (11,9%
nell’Eurozona a 18 nel 2013). A
rilevarlo è uno studio
dell’Associazione Bruno Trentin
della Cgil, realizzato su dati Istat
tratti dalla Rilevazione Continua
sulle Forze di Lavoro. «L’anomalia
italiana del tasso di occupazione»,
di quasi otto punti inferiore alla
media Eurozona a 18, viene
spiegata nello studio «con
l’altissima percentuale di
popolazione inattiva, che nel
nostro Paese supera il 44% a
fronte di una media europea del
36%».

CGIL

«Meno di un italiano
su due lavora»

FRANCESCO RICCARDI

aro Premier, il Parlamento
non è la Leopolda, dove si
danno 5 minuti a ciascuno

per parlare e poi si fa quel che si è già de-
ciso...». Il presidente del Movimento cri-
stiano lavoratori Carlo Costalli invita Mat-
teo Renzi a trovare «un punto di equili-
brio tra velocità e ponderatezza». E so-
prattutto «a tenere ben fisse le vere prio-
rità: il lavoro, anzitutto. E poi fisco e svi-
luppo».
Presidente, anche lei frena ed è contra-
rio alle riforme istituzionali?
No, tutt’altro. Sono d’accordo con il cam-
biamento istituzionale impostato dal
presidente del Consiglio. Credo davvero
che possa dare una spinta propulsiva al
Paese e Renzi ha fatto benissimo a por-
tarlo all’esame del Parlamento. Proprio
per questo però se fossi in lui non mi im-
piccherei a una formula, non mi impan-
tanerei in questa discussione infinita ad
esempio sull’elettività dei senatori. Fer-
me restando la fine del bicameralismo
perfetto, la riduzione a 100 dei membri
di Palazzo madama se li votassimo as-
sieme ai deputati, 2 o 3 per Regione, non
vedo che problema ci sarebbe. Così ci po-
trebbero essere anche altri punti di pos-
sibile mediazione in cambio della fine
dell’ostruzionismo.

Ad esempio sulle preferenze...
Esatto. Per il mondo cattolico questo è
un punto importante e delicato, sono an-
ni che chiediamo il ripristino della facoltà
per l’elettore di scegliere l’eletto. Ripeto:
bene la fine del bicameralismo perfetto,
benissimo la riduzione dei costi della po-
litica, ma stanti tra l’altro soglie di sbar-
ramento molto alte, reintrodurre la pos-
sibilità di esprimere le preferenze e non
lasciare tutto in mano ai partiti potreb-
be essere un terreno di mediazione con-
diviso sul quale trovare un’intesa che
sblocchi questa impasse e permetta di
fare subito altro.
Che cos’altro occorre fare subito, inve-
ce?
Per me è difficile da accettare questo con-
tinuo slittamento della riforma del lavo-
ro. Lo so, cambiare le regole di per sé non
porta nuova occupazione. Ma certo non
la favorisce lo stare fermi. Le riforme in-

vece tutte insieme possono dare l’idea di
un Paese che cambia davvero, nel quale
tornare a investire. La priorità è il lavoro.
E favorire la ripresa, attraverso il Jobs Act
e la riforma del fisco, funzionale anche a
una migliore tutela della famiglia.
Sul Jobs Act l’impressione è che si voglia
evitare uno scontro cruento sull’artico-
lo 18...
Giusto, ma per scongiurarlo non va evi-
tato il problema. Semmai occorre me-
diare con la parte più responsabile dei
sindacati, anziché pensare che sia un in-
tralcio, e soprattutto rifarsi a quanto ha
insegnato uno studioso lungimirante co-
me Marco Biagi. Su questo, e sul tema
della rappresentanza sociale oggi ingiu-
stamente marginalizzata, discuteremo
offrendo proposte concrete al nostro se-
minario annuale a Senigallia l’11 e 12 set-
tembre. Vorrei però che per allora il go-
verno avesse già ricevuto un primo via
libera dal Parlamento sulla riforma del
lavoro e invece vedo che tutto ritarda,
mentre spuntano altre priorità che per
me non sono tali.
Quali?
Beh, non mi si dica che si approvano pri-
ma le unioni civili e poi ci si occupa del
lavoro e del fisco, perché altrimenti si-
gnifica non aver chiaro di che cosa gli i-
taliani hanno davvero bisogno...
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C«
«Non sarebbe un problema
se votassimo 2,3 senatori

per regione. O se finalmente
gli elettori tornassero a

scegliere gli eletti»

Salta l’incontro tra
il premier e Berlusconi

Tensioni in Fi. Grillo arriva
a Roma e scuote M5S

Carlo Costalli, presidente Mcl

10 Martedì
29 Luglio 2014A T T U A L I T À


